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245  Rimuovi adesivo e colle

PI 245 20191017

micrologic®

Pulisce le superfici in plastica e in metallo eliminando efficacemente lo sporco più ostinato, come tracce di gomma, 
residui di colla, cera, olio e grasso. Rimuove adesivi, etichette e nastri adesivi e pulisce le parti in metallo. Lascia un 
piacevole profumo di agrumi.

Caratteristiche
 B Alta capacità pulente e solvente
 B Le superfici metalliche non vengono danneggiate
 B Privo di acetone
 B Privo di silicone e AOX

Area di applicazione
 B Per eliminare tracce di colla di etichette, adesivi e nastri adesivi
 B Per eliminare tracce di stilo conduttivo in grafite da superfici lisce e impermeabili
 B Scioglie e rimuove tracce di gomma e residui di catrame, cera, olio e grasso

Istruzioni
Rimuovere gli imbrattamenti grossolani e poi nebulizzare il detergente sui componenti da pulire. Lasciare agire 
brevemente. Successivamente passare con un panno privo di pelucchi. In caso di sporco ostinato ripetere il 
trattamento, se necessario. Nel caso di nastri adesivi, rimuovere il nastro, spruzzare bene il prodotto sui residui 
di colla e lasciare agire. Successivamente passare con un panno privo di pelucchi o in microfibra.

Indicazione
 B Prima di applicare la sostanza su componenti in gomma, plastica o su superfici verniciate, controllare la 

compatibilità in un punto nascosto.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Rimuovi adesivo e colle 500 ml 12 Pz. 245 00500AB


